
CUMMINS ALIMENTA 
UN IMPIANTO DI 
FRANTUMAZIONE 
PER LA PRODUZIONE 
DI GRANULI E 
CARBONATI DI 
CALCIO

DOVE: 
Coreno Ausonio (FR), Italy

FORNITURA: 
n	1x C550D5e Gruppo 
 elettrogeno diesel in 
 versione aperta
n	1x PowerCommand® 2200

SCOPO: 
Fornire energia continua 
senza interruzioni e con 
prese di carico immediate 
per alimentare un impianto 
di frantumazione.
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UNA FONTE STABILE DI 
ENERGIA CON RAPIDI 
TEMPI DI RECUPERO

G.P.R SRL azienda specializzata nella frantumazione 
per produzione di granuli e carbonati di calcio, doveva 
rinnovare i propri impianti e sostituire i vecchi generatori 
con un nuovo gruppo elettrogeno affidabile che potesse 
soddisfare al meglio le richieste energetiche delle 
lavorazioni operate nel sito produttivo. 

Cummins Power Generation ed il dealer di zona GIS 
sono stati scelti da G.P.R per portare a termine questo 
progetto dall’installazione alla messa in servizio.
 
Il requisito principale in questo progetto era che 
l’impianto dovesse essere in grado di lavorare senza 
interruzioni, e senza che l’ambiente polveroso e le 
oscillazioni di carico incidessero sul funzionamento 
del macchinario.  

Per queste ragioni G.P.R. SRL  ha selezionato il 
Cummins C550D5e open diesel generator, in quanto 
è un generatore robusto ed affidabile, che garantisce 
performance eccellenti con ottime prese di carico 
e minime oscillazioni di voltaggio e frequenza, 
garantendo rapidi tempi di recupero.

Come risultato, G.P.R. può contare su una stabile 
fonte di energia, la quale è critica per il successo 
della sua attività. 

Per via dall’ambiente molto polveroso, il generatore 
è stato installato in una cabina speciale, realizzata  
per evitare che la polvere entrasse nella camera 
generatore. 

Il dealer responsabile di zona GIS insieme ai 
rappresentanti e tecnici Cummins sono stati a 
disposizione di G.P.R ad ogni step del progetto, 
offrendo supporto dall’installazione alla manutenzione.

G.P.R è un cliente fidelizzato Cummins, ed ha 
potuto beneficiare negli ultimi anni della qualità 
Cummins e del costante supporto e presenza 
del dealer di zona e partner Cummins GIS, 
che continua a seguire egregiamente G.P.R. 
commercialmente e nel service.

 —Arturo Mattei, proprietario di G.P.R
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